TIRO A SEGNO NAZIONALE
SEZIONE DI MILAZZO

REGOLAMENTO ATTIVITA’ SPORTIVA

SQUADRE
Art. 1
Il numero e la tipologia delle squadre iscritte dalla Sezione ad una qualunque manifestazione
sportiva o al C.R.S., è definito dal Consiglio Direttivo con propria delibera, sentito il parere del
Rappresentante degli Atleti della Sezione.
Art. 2
I membri di ciascuna squadra sono scelti dal Consiglio Direttivo, con propria delibera, sulla base di
una classifica generale stilata secondo i criteri stabili dal art. 3.
Art. 3
Entro il 15 Dicembre di ogni anno, verrà stilata una classifica individuale, divisa per specialità, è
basata sui risultati conseguiti nella stagione sportiva in corso, secondo le seguenti modalità:
1. punteggio derivato dalla classifica generale U.I.T.S. valida per l’ammissione ai campionati
italiani individuali;
2. punteggio derivato dalla classifica generale stilata dal Comitato Regionale U.I.T.S. – Sicilia,
valida per l’ammissione alla finale del Trofeo Trinacria;
3. somma dei migliori punteggi conseguiti nelle gare Sezionali
Per la compilazione della classifica di cui al comma precedente, si terrà conto di quanto segue:
 Il punteggio di cui al punto 1. verrà moltiplicato per 0,50
 Il punteggio di cui al punto 2. verrà moltiplicato per 0,30
 Il punteggio di cui al punto 3. verrà moltiplicato per 0,20
La somma dei singoli prodotti darà il punteggio complessivo di ciascun tiratore.
Art. 4
Nelle gare in cui venga impegnata la squadra, le spese relative alle tasse di iscrizione dei componenti
la squadra, sono per metà a carico della Sezione.
Art. 5
Il Consiglio Direttivo, in accordo con i tiratori facenti parte le squadre, stabilisce dei giorni e dei
turni durante i quali si svolgeranno allenamenti per le squadre; i tiratori componenti le squadre che
partecipano a tali allenamenti programmati hanno diritto ad una pedana a costo zero
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INDIVIDUALE
Art. 6
Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo stabilisce un punteggio-soglia per ogni
specialità e categoria, previste dal Programma Sportivo Federale.
Tale punteggio “soglia” viene calcolato prendendo a riferimento l’ultimo punteggio, della fascia più
bassa, valido per l’ammissione al Campionato Italiano Individuale per la stagione sportiva in corso e
dividendo tale punteggio per 3, in caso di specialità a m.10; per 2, in caso di specialità a m. 25 o m. 50; il
risultato così ottenuto verrà arrotondato per difetto all’unità.
Art. 7
Tutti gli iscritti volontari regolarmente tesserati alla U.I.T.S. con la qualifica di tiratori che nella
stagione sportiva precedente a quella in corso che abbiano conseguito il titolo di campione regionale hanno
diritto al rimborso delle tasse d’iscrizione alle gare regionali federali nella misura del 50 % per la specialità
in cui hanno conseguito il titolo.
Art. 8
Tutti gli iscritti volontari tesserati alla U.I.T.S. con la qualifica di tiratori che nella stagione sportiva
precedente a quella in corso siano stati ammessi al Campionato Italiano Individuale, avranno diritto al
rimborso delle tasse d’iscrizione solo per le gare regionali federali per la specialità per cui hanno ottenuto
l’ammissione, al contributo previsto per le spese di trasferta sostenute e alle spese per le munizioni e/o
pallini.
Art. 9
Per tutti gli iscritti volontari che partecipano ad una gara del campionato regionale federale sono
previsti i seguenti rimborsi:
1. per coloro che abbiano conseguito un punteggio uguale o superiore al punteggio soglia di cui all’art.
4 diminuito del 5% hanno diritto al rimborso della tassa gara nella misura del 50%;
2. per coloro che abbiano conseguito un punteggio uguale o superiore al punteggio soglia di cui all’art.
4 diminuito del 2% hanno diritto al rimborso della tassa gara;
3. per coloro che abbiano conseguito un punteggio uguale o superiore al punteggio soglia, di cui all’art.
4, hanno diritto al rimborso della tassa gara, al contributo per le spese di trasferta e al rimborso del
costo delle cartucce;
Art. 10
Gli iscritti volontari appartenenti alla categorie Allievi, Giovanissimi, Ragazzi e Juniores, hanno
diritto al rimborso delle spese d’iscrizione e trasferte per le partecipazioni alle Gare Federali.
Art. 11
Gli iscritti volontari, ammessi alle finali del Campionato Italiano Individuale, avranno diritto, su
delibera del Consiglio Direttivo, ad un rimborso relativo alle spese di viaggio, vitto e alloggio, per la
partecipazione alla finale.
Art. 12
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Il Consiglio Direttivo compilerà, ogni anno, un calendario indicante le gare a cui partecipa la
Sezione; il Consiglio durante l’anno potrà autorizzare ulteriori gare non previste nel calendario iniziale
nonché cancellarne alcune
Per tutte le gare in Calendario valgono le regole previste degli Artt. 8 e 9.
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